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Codice Etico dell’Operatore dell’Animal Reiki 

  

Sviluppato da   Kathleen  Prasad,  la Fondatrice dell’ Animal  Reiki  Source 
 
Principi Guida:   

 Sono certa che, durante un processo di guarigione, gli animali siano i 
nostri pari partner. 

 Rispetto gli animali non solo come miei clienti, ma anche come  miei 
insegnanti durante il viaggio della guarigione.  

 Riconosco che tutti gli animali possiedono lati fisici, mentali, emozionali 
e spirituali, ai quali il Reiki può fornire le profonde risposte della 
guarigione.   

 Sono convinta che offrendo il Reiki alle relazioni tra umani/animali, esso 
trasforma il punto di vista umano sul regno degli animali.   

 Praticando il Reiki mi dedico alle virtù di umiltà, moralità e compassione. 
Lavorando su me stessa, seguo questi principi:   

 Applico i Cinque Precetti del Reiki nella mia vita quotidiana e nella mia 
pratica. 

 Mi dedico quotidianamente alle pratiche dell’auto-guarigione e dello 
sviluppo spirituale allo scopo di diventare un canale forte e pulito per 
l’energia di guarigione. 

 Credo profondamente nella natura sacra di tutte le creature e nel 
profondo valore di tutti gli animali come nostri partner su questo 
pianeta.   

 Ascolto la saggezza del mio cuore, ricordando sempre che siamo tutti 
parte dell’Uno. 

Lavorando con gli animali, seguo questi principi: 
 Lavoro in collaborazione con l’animale. 
 Chiedo sempre il permesso all’animale, prima di cominciare e rispetto la 

sua decisione nell’accettare o rifiutare il trattamento. Ascolto 
intuitivamente ed osservo il linguaggio del corpo dell’animale per 
determinare la sua risposta. 

 Permetto sempre all’animale di scegliere in che modo vuole ricevere il 
trattamento; ogni trattamento può essere una combinazione di 
imposizione delle mani, di trattamento a breve e a lunga distanza, 
questo dipenderà sempre dalle preferenze dell’animale. 

 Abbandono le mie aspettative su come dovrebbe svolgersi il trattamento 
e/o su come l’animale dovrebbe comportarsi durante il trattamento 
stesso, mi affido semplicemente al Reiki. 
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 Accetto i risultati del trattamento senza giudicarli e con gratitudine verso 
il Reiki e verso l’apertura e partecipazione dell’animale nell’intero 
processo. 

Lavorando con gli amici umani degli animali, sempre:    
 Prima di ogni trattamento, li informo sulla mia filosofia di guarigione, sul 

sistema di guarigione Reiki e su che cosa possiamo aspettarci durante 
un tipico trattamento, nonché sui possibili effetti, inclusa le possibilità 
delle reazioni di guarigione. 

 Fornisco in anticipo chiare informazioni inerenti le tariffe, la politica di 
cancellazione, nonché la politica del “ posticipo”, nel caso l’animale 
rifiutasse il trattamento quel giorno. 

 Non emetto mai diagnosi. Se opportuno, mando sempre le persone ad 
un veterinario professionista. 

 Rispetto la privacy degli animali e dei loro anici umani.    
 Spiego le intuizioni percepite durante i trattamenti Reiki con 

compassione ed umiltà, per fornire supporto nella loro comprensione del 
processo di guarigione.   

 Rispetto il diritto degli amici umani nello scegliere la via della guarigione 
del loro animale, la loro scelta del modo sia olistico e/o convenzionale, 
qualsiasi essi ritengano il più appropriato, con il supporto e secondo i 
consigli del veterinario di fiducia.   

Lavorando in comunità, seguo questi obbiettivi 
 Costruisco i modelli di collaborazione, compassione, umiltà, gentilezza e 

gratitudine nella mia vita personale e quella con gli animali, dando così 
un esempio. 

 Lavoro per creare le alleanze professionali e le collaborazioni con altri 
operatori/insegnanti Reiki, assistenti sanitari di animali, nonché con le 
organizzazioni del benessere per animali nella mia comunità.   

 Faccio tutti gli sforzi necessari per aiutare la mia comunità a capire al 
meglio i benefici del Reiki per animali. 

 Mi istruisco in continuazione mantenendo ed aumentando le mie 
competenze professionali per sostenere al meglio l’integrità della 
professione. 

 Mi  considero un alleato dei veterinari e delle comunità di benessere 
degli animali. Lavoro per supportare gli sforzi nel raggiungere il 
benessere e l’equilibrio degli animali. Rispetto le altre discipline ed i loro 
operatori 

 

 


